
      
  

 

SGABELLI E SEDIE IN ACCIAIO INOX  

 

 

 

 

     

 

Descrizione tecnica  

Sgabello inox AR0225 ad altezza fissa con piantana  

Caratteristiche 

• Finitura satinata con saldature asportate.  

• Piantana di base in acciaio inox con parte    inferiore in 

plastica antitraccia.  
• Struttura portante in acciaio inox AISI 304. • Dimensioni 

come da schema riportato. 

 

Vantaggi del prodotto:  

Leggerezza  

Lavabile 

Autoclavabile 

Resistente alla corrosione 

Garanzia: 2 anni 

 

Extra prezzi:  

• Schienale inox fisso  

• Schienale inox regolabile in altezza e profondità  

• Seduta regolabile in altezza. 

• Materiale acciaio inox AISI 316. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

Descrizione tecnica  

Sgabello inox AR0173 con piedini regolabili   

Caratteristiche 

• Struttura portante in acciaio inox AISI 304. 

• Finitura satinata con saldature completamente asportate.  

• Con spigoli smussati. 

• Seduta Ø 400 altezza fissa H 500 mm 

• N°5 piedi inox cilindrici regolabili in altezza con appoggio in 

gomma antiscivolo.  

• Dimensioni come da schema riportato. 

 

Vantaggi del prodotto:  

Lavabile 

Autoclavabile 

Resistente alla corrosione 

Garanzia: 2 anni 

 

Extra prezzi:  

• Schienale inox fisso  

• Schienale inox regolabile in altezza 

• Seduta regolabile in altezza. 

• Ruote in nylon con supporto inox  

• Piedini regolabili in acciaio inox 

• Materiale acciaio inox AISI 316. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

            

Descrizione tecnica  

Sgabello inox modello  

ISN 3VN 12VHXX 00 903 

Caratteristiche 

• Base in acciaio inox 5 razzi dotato di piedini 

• Struttura portante in acciaio inox AISI 316 con regolazione 

in altezza 470-730 mm, grazie ad una vite non in vista ma situata 

all'interno della colonna 

• Sedile circolare in resina bianca V-Korr. 

 

 

Sgabello inox modello  

ISN 3VN 26VHXX 00 903 

Caratteristiche 

• Base in acciaio inox 5 razzi dotato di piedini 

• Struttura portante in acciaio inox AISI 316 con regolazione 

in altezza 520-780 mm, grazie ad una vite non in vista ma situata 

all'interno della colonna 

• Sedile ergonomico in resina bianca V-Korr, seduta inclinata in 

avanti. 

• Ammortizzatori su seduta  
 

 

Vantaggi del prodotto:  

Lavabile 

Autoclavabile a basse temperature  

Resistente alla corrosione 

Garanzia: 2 anni 

 

Extra prezzi:  

• N°5 ruote in plastica. Con le ruote altezza dello sgabello 

500/760 mm.  

• N°5 ruote con supporto inox. Con le ruote altezza dello 

sgabello 500/760 mm.  

• Appoggia piedi inox.  

• Schienale posteriore in resina bianca V-Korr e n°4 

ammortizzatori  

• Seduta circolare Ø400 mm e schienale posteriore in acciaio 

inox. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Sgabello con seduta in Poliuretano 
 

    

Sgabello con seduta in acciaio inox  
 

 
 

 

Descrizione tecnica  

Sgabello inox modello ISN 7NN 13 SS 

 

Caratteristiche 

• Base in acciaio inox 5 razzi dotato di piedini 

Colonna in acciaio inox AISI 304 con regolazione in altezza 

470-620 mm, grazie alla seduta telescopica. 

• Con blocco meccanico su regolazione altezza. • Seduta girevole 

morbida in Poliuretano nero.   Ermetica senza punti metallici o 

cuciture.  

 

Vantaggi del prodotto:  

Lavabile 

Resistente alla corrosione 

Garanzia: 2 anni 

 

Extra prezzi:  

 

• N°5 ruote in plastica. Con le ruote altezza dello sgabello 

510/660 mm.  

 

• N°5 ruote con supporto inox. Con le ruote altezza dello 

sgabello 510/660 mm.  
 

• Altezza maggiorata: 610/760 mm con piedini, 650/800 mm 

con ruote.  

 

• Seduta in acciaio inox   
 

• Schienale fisso in acciaio inox   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Descrizione tecnica  

Sgabello da appoggio modello ISN 7KA SS  

Sgabello di appoggio in acciaio inox  

 

Base in acciaio inox semicircolare coperto da un 

rivestimento in PVC nero anti graffio. 

• colonna in acciaio inox inclinato con regolazione in 

altezza 710-990 mm  grazie ad un perno a pressione.  

• seduta cilindrica in nero od in celeste in morbido 

Poliuretano, con maniglie di trasporto 

 

Vantaggi del prodotto: 

• Ergonomia e design 

• Elimina la fatica 

• Resistente alla corrosione 

• Compatto 

• Facilmente trasportabile 

  

Garanzia: 2 anni 

 

In caso di ordine specificare il colore della seduta  
 

 

 

   

   

 

Descrizione tecnica  

Sgabello modello ISN 482 SS  

Sgabello in acciaio inox  

 

Tipologia costruttiva come da immagine allegata. 

N°4 piedi di appoggio con gomma antiscivolo. 

Seduta in acciaio inox circolare regolabile in altezza 

500-640 mm con vite. 

 

Vantaggi del prodotto: 

• Tipologia costruttiva e prezzo easy  

• Resistente alla corrosione 

• Con appoggia piedi   

• Garanzia: 2 anni 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione tecnica  

Modello ST SS  

Sedia base inox con schienale su ruote  

Dimensioni 410x500x880 H 

 

Modello ST BS  

Sgabello alto inox con schienale su ruote  

seduta ammortizzata 

ST BS 890: Dimensioni 410x500x890 H  

Altezza seduta: 610 mm 

 

ST BS 950: Dimensioni 410x500x950 H 

Altezza seduta: 720 mm 
 

 

 

Modello ST BP 

Sedia pieghevole inox su ruote  

Dimensioni 410x500x880 H 

 
 

 

Modello OD01  

Sgabello inox   

Dimensioni 385x367x475 H 

 

  

Foto descrittive prodotto tipiche per la tipologia  

    

 


